17 Novembre 2019

4

I NOSTRI PARTNERS
organo ufficiale della Salerno Guiscards ASD

S TA G I O N E 2 0 1 9 / 2 0 2 0 : I N C A M P O C O N N O I

n.2 del 17 Novembre 2019
www.guiscards.it - info@guiscards.it - 3518318144

Un’irresistibile voglia di primato
La scalata del team calcio della Salerno Guiscards alla vetta ha una
data precisa: 17/11/19. Una data non
a caso, penseranno i nostri scaramantici supporters. Eppure, la terza
domenica di un novembre così freddo e uggioso può regalare sprazzi di
sole al team calcio della Polisportiva salernitana, con un traguardo mai
toccato nelle due precedenti annate:
il primato solitario in graduatoria
dopo le prime tre giornate di campionato. L’avversario di giornata è
di quelli ostici: a Casignano arriva
l’Atletico Battipaglia, unica compagine – al pari dei foxes – a centrare
due successi nelle prime due uscite
stagionali nel girone B di Terza
Categoria. C’è curiosità e interesse
nel testare la maturità di una Salerno
Guiscards parsa cinica e straripante,
giovane ma cosciente del proprio
potenziale. Una vera e propria riserva di talento, cui ha saputo mettere
mano il nuovo tecnico Dario Guadagno. Il weekend delle conferme
riguarderà anche i giovani ragazzi
della Juniores, chiamati a dare continuità in termini di crescita e risultati. La trasferta di Prepezzano con
la Temeraria dirà molto sulle aspettative stagionali per la compagine
guidata da Enzo Ventura. Una nota
di merito va riservata al decantato
mondo degli ESports. Lo straordinario lavoro portato avanti dal responsabile Daniele Basso ha portato in
dote un risultato eclatante per la
Polisportiva: il tesserato Alessandro
Covone, infatti, ha raggiunto la possibilità di giocarsi l’accesso ai Mondiali di Fifa’20 attraverso le qualificazioni del prossimo mese.
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Aria di big match, e siamo solo alla
terza giornata di campionato. Domani mattina alle ore 11, presso il
Nuovo Centro Sportivo di Casignano, torna in campo la Salerno Guiscards, prima classificata grazie alle
due vittorie conquistate nei primi
due incontri stagionali. Un vero e
proprio scontro al vertice quello che
attende gli uomini della società cara
al Presidente Pino D’Andrea, che
attendono tra le mura amiche l’Atletico Battipaglia. Gli ospiti, trasmigrati da quest’anno nel girone B salernitano, sono l’unica compagine a punteggio pieno insieme
ai foxes. I due successi con il minimo scarto (1-0) su Arechi Calcio e Minerva narrano
il potenziale di un Atletico Battipaglia ostico e cinico. La compagine di patron D’Ambrosio, nata nel 2018 sotto l’egida di un progetto vincente e duraturo, rappresenta una
delle sicure antagoniste della Salerno Guiscards per il salto in Seconda. I ragazzi del
tecnico Guadagno si presentano al primo scontro diretto della stagione con qualche
defezione di troppo. Non convocati, infatti, tre uomini importanti per lo scacchiere
tattico come Vigilante, Amato e Bove: «Ma siamo pronti ad affrontare questa sfida
importante – afferma Guadagno –, abbiamo una rosa ampia e competitiva che ci consente di non preoccuparci per alcune assenze di rilievo. Siamo curiosi di rapportarci
ad un avversario mai incontrato sino ad oggi e desiderosi di valutare il nostro rendimento. Continueremo sicuramente a sfrutCLASSIFICA
P
tare il lavoro sulle fasce, ma sono ancora
6
indeciso su quale sarà lo schema tattico con SALERNO GUISCARDS
il quale partiremo dall’inizio». (G.V.)
ATLETICO BATTIPAGLIA
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IL PROGRAMMA
QUARTA GIORNATA
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4

ATLETICO SALERNO

3

CAPOSARAGNANO

3

ASAD PEGASO

3

SAN LORENZO PIZZOLANO

3

PRO SALERNO

3

OGLIARESE

3

MINERVA CALCIO

1

LA MENNOLA

0

ENZO RASO

0

ARECHI CALCIO

0
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Una trasferta insidiosa per proseguire la striscia positiva e continuare a scalare la classifica. Un altro big match, un altro esame importante per la Saledil Guiscards che domaL’INTERVISTA
ni pomeriggio, fischio d’inizio alle 19, sarà
di scena a San Giorgio del Sannio per affrontare la SG Volley. Dopo le due vittorie
consecutive contro Oplonti e Volley Ball
70, Troncone e compagne puntano a proseguire quel percorso di crescita, intrapreso
nel migliore dei modi già nelle ultime gare
disputate. Di contro ci sarà una formazione
come quella sannita che, costruita per disputare una stagione da protagonista, ha iniziato
benissimo la stagione. Dieci i punti ottenuti
in queste prime quattro giornate dalla SG
Volley, frutto delle vittorie ottenute in casa
contro Cus Napoli e Phoenix Caivano e in trasferta sul campo della Volley World Napoli. Nell’ultimo turno, al
termine di una partita avvincente, per le sannite è arrivata la sconfitta al tie break sul sempre ostico campo dello
Scintille Cava. Con diverse giocatrici di grande esperienza, la SG Volley rappresenta sicuramente una delle
squadre candidate a vestire un ruolo da protagonista in questo campionato. «Sarà sicuramente una sfida insidiosa – ha dichiarato capitan Laura D’Auria alla vigilia del match – però siamo in crescita dal punto di vista fisico e
tecnico e siamo pronte a giocare la nostra partita con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio. Per me
che ho giocato un anno con la SG Volley sarà un piacere rivedere il mio ex presidente, l’ex allenatore e le mie
vecchie compagne». Nessun precedente, tra coppa e campionato, tra le due squadre che si troveranno di fronte
per la prima volta. Da ricordare, infine, che su Robby, l’app ufficiale della polisportiva salernitana, disponibile
sia su Android che su IPhone, sarà trasmessa la diretta del match, valido per la quinta giornata del campionato di
serie C. (F. S.)
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SETTORE CALCIO 5

Seconda giornata di Serie D amara per i ragazzi di mister Gigantino, che non riescono a ripetere la bella prestazione di 7
giorni prima.
Nel vivace match di domenica pomeriggio alla Fox Arena, gli
ospiti del Real Atrani Futsal si impongono con il risultato di 63 e si candidano a squadra di vertice assoluto nel girone E. Predominio assoluto nel primo quarto d’ora per il Real Atrani,
squadra composta da giocatori di esperienza e rango superiore,
la palla viaggia veloce nonostante la pioggia e le azioni d’attacco sono efficaci e pungenti. Al primo timeout i padroni di casa
si trovano sotto 0-2, mister Gigantino prova ad aggiustare un
po’ le cose inserendo anche Ragone e Scarcella. La mossa sembra funzionare, gli ultimi 10 minuti della prima frazione vedono i Foxes Five messi meglio in campo, i raddoppi in difesa funzionano e le ripartenze sono micidiali. Proprio Ragone con un destro potente segna il gol che
accorcia le distanze, poi sale in cattedra D’Urso con le sue micidiali incursioni, e quest’ultimo realizza il 2-2 al
termine di una bella triagolazione. Ospiti colpiti e che faticano a reagire come si deve, i Guiscards negli ultimi
istanti ne approfittano per imbastire la bella azione che porta Scarcella a tu per tu col portiere per il gol che vale il 3-2, si va all’intervallo con lo svantaggio iniziale ribaltato.
Nella ripresa com’era prevedibile il Real Atrani si riversa interamente nella metà campo avversaria, spinti da
un tifo incessante gli attacchi e le occasioni si intensificano ma il portiere dei Foxes Five Maurizio Gigantino
neutralizza tutte le conclusioni, facendo letteralmente disperare gli avversari. I Guiscards si affidano a qualche
azione di alleggerimento e dopo una ventina di minuti hanno anche la possibilità di calciare un tiro libero. Alla
battuta dai 10 metri Ragone si fa ribattere il tiro e anche la successiva conclusione viene parata dal portiere.
Fase finale del match col forcing micidiale degli ospiti, il gol del pareggio in mischia rivitalizza il Real Atrani
che poi segna il gol del sorpasso al termine di una bella azione d’attacco. In contropiede le ultime 2 marcature
che fissano il punteggio sul 6-3 in favore dei ragazzi di Atrani che al triplice fischio fanno festa insieme ai tanti
tifosi al seguito. Un po’ di rammarico per i Foxes Five che però hanno dimostrato compattezza e capacità di
reazione durante le difficoltà, l’avversario questa volta era davvero tosto ma resta la consapevolezza che, lavorando bene, questi ragazzi se la possano davvero giocare con tutti.

SETTORE E-SPORT
CLASSIFICA

Punti

LU.VO. BARATTOLI ARZANO

12

PALLAVOLO POZZUOLI

12

SG VOLLEY

10

VESUVIO OPLONTI

9

SALEDIL GUISCARDS

8

VOLLEY BALL 70

6

SCINTILLE VOLLEY CAVA

6

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

3

C.U.S. NAPOLI

3

PHOENIX CAIVANO

3

VOLLEY WORLD NAPOLI

0

ASD PRIMAVERA

0

Il team GEC della Salerno Guiscards iscritto ufficialmente al prossimo campionato Pro Club di C2

IL PROGRAMMA
SECONDA GIORNATA

SERIE C FEMMINILE

VOLLEY WORLD NAPOLI

SG VOLLEY

SCINTILLE VOLLEY CAVA

VESUVIO OPLONTI

SALEDIL GUISCARDS

PALLAVOLO POZZUOLI

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

ASD PRIMAVERA

PHOENIX CAIVANO

VOLLEY BALL 70 POMIGLIANO

C.U.S. NAPOLI

LU.VO. BARATTOLI ARZANO

Ad un anno dalla nascita ufficiale del team Giochi Elettronici Competitivi, la Polisportiva Salerno Guiscards rilancia ambizioni e progetti inerenti ad un settore innovativo e fortemente curato dai vertici della dirigenza salernitana.
Dopo gli ultimi ed esorbitanti risultati al FantaExpo2019, il team Gec targato Guiscards ha ufficializzato l’iscrizione al
prossimo campionato di C2 per il Pro Club di Fifa20, torneo organizzato dalla Fifa Virtual Pro Association ed evento
d’élite per quel che riguarda le celebri saghe di marca Ultimate. La competizione Pro Club è quella che più si avvicina
alle nuove tecnologie e alle moderne concezioni di “sport su console”: ventidue giocatori in campo si sfidano e danno
vita ad una vera e propria partita di calcio, con tattiche ben definite e un gioco di squadra amalgamato durante gli allenamenti settimanali. La formula del torneo si basa sui regolamenti cui fanno capo i principali campionati di calcio,
con un’unica classifica scandita dal doppio girone andata/ritorno, per un totale di ventisei giornate che si disputeranno tra novembre 2019 e Gennaio 2020. A gestire la nuova, ennesima, scommessa targata Guiscards sarà Emanuele
Barone, esperto giocatore delle varie edizioni Fifa e pronto a guidare la nuova realtà: «Il team conta vari player con
esperienza nelle competizioni in Pro Club e non solo – afferma Barone –, siamo un bel gruppo che gioca insieme da un
po’ di tempo e abbiamo uno zoccolo duro che tiene al team e si impegna in modo costante al fine di migliorarlo giorno dopo giorno e raggiungere obiettivi sempre più alti».

